Servizi Federazione IDEM
L'Università degli Studi di Firenze aderisce al servizio Federazione IDEM (IDEntity
Management per l'accesso federato) curato da GARR, la prima Federazione italiana di
infrastrutture di Autenticazione e Autorizzazione (AAI) che ha lo scopo di consentire agli
utenti della comunità scientifica e accademica nazionale di accedere piú facilmente a
servizi e contenuti in rete messi a disposizione da organizzazioni diverse.
Il servizio di autenticazione federata IDEM consente
agli utenti delle istituzioni partecipanti di accedere
alle applicazioni condivise utilizzando un'unica forma
di autenticazione, permettendo così di semplificare
le procedure di accesso che diventano
completamente indipendenti dal luogo nel quale
l'utilizzatore si trova.

L'accesso ai servizi IDEM per gli utenti dell'Università degli Studi di Firenze avviene
utilizzando le credenziali, matricola e password, normalmente usate per accedere ai servizi
on-line dell'Università e, solo per gli studenti, anche per l'accesso alla posta elettronica.
Quando si accede a una risorsa della federazione il sistema rilascerà all'ente o al fornitore
del servizio i seguenti dati:
● Il nome dell'utente e il suo indirizzo di posta elettronica
● L'affiliazione dell'utente con l'Università; nella fattispecie viene indicato al fornitore
di risorse se l'utente appartiene al personale, studenti o collaboratori.
● identificativo anonimo, persistente, non riassegnabile, dell'utente (una stringa
generata automaticamente dal sistema che non contiene informazioni dell'utente)
● altri dati richiesti dal fornitore del servizio per l'accesso alla specifica risorsa.
Link utili:
● Elenco completo delle risorse
● Approfondimenti sul servizio Federazione IDEM
● Protezione Dati Università di Firenze
● Privacy Policy del Servizio
● Richiesta di informazioni o assistenza tecnica: idem@unifi.it
● Recupero password dimenticata

IDEM IDEntity Management for federated Access
The University of Florence agrees to IDEM service (IDEntity Management for federated
access) managed by GARR, the first Italian Federation of Authentication and
Authorization Infrastructure (AAI), which has the purpose to allow users of the scientific
and academic community to access more easily to network services and contents,
provided by different organizations.

The IDEM federated service allow users of member
institutions to access the shared available
application by using a single authentication method,
thus simplifying the access procedures that become
fully independent of where user is located.

The users of the University of Florence are
permitted to access IDEM services with the credentials, serial number and password,
normally used for the University's online services. Students are also able to access the
email.
For each access request, the system can release to the resource provider the following
information:
●
●
●
●

name, surname and email address of the user
user's affiliation with the University consists of a macro-profile of the user:
employees, students or affiliates.
persistent, not re-assignable anonymous identifier user (a string, that does not
contain user information, automatically generated by the system)
other data requested by the service provider to access the specified resource.

Useful links:
●
●
●
●
●
●

Full list of resources
Further information concerning the IDEM IDEntity Management for federated
Access
Privacy Policy University of Florence
Service Privacy Policy
Information request or technical assistance: idem@unifi.it
Password recovery

